
 
 
Carissime sorelle, oggi, 11 ottobre 1989, il Buon Pastore ha nuovamente visitato la nostra 
famiglia religiosa ed ha chiamato a sé 
 

sr.  GABRIELLA STELLINI 
di 49 anni di età e 29 di vita religiosa. 

 
Nata a VERONA il 27.04.1940 è entrata in congregazione il  5.09.1960  nella Casa Madre 
di Albano dove ha trascorso gli anni della formazione iniziale: postulato e noviziato. Il 3 
settembre 1962 emise la prima professione e, lo stesso giorno, nel 1967 quella perpetua. 
 
Dopo la prima professione venne inviata nella comunità apostolica di S. Martino in 
Campo (PG) dove rimase per tre anni. 
 
Dal 1965 al 1973 fece parte della comunità di Saliceto (CN) dove si dedicò al l'educazione 
dei piccoli della scuola materna ed a varie attività tra cui la catechesi ai ragazzi. 
 
Nel 1973 venne trasferita a Pescara, nella parrocchia Madonna del Fuoco, dove si trovava 
attualmente. L'ambiente di periferia della città con insediamento industriale presentava 
non pochi problemi pastorali: sr Gabriella ha saputo inserirvisi gradualmente con la 
sensibilità pastorale che la distingueva e preparandosi in modo adeguato. Conseguì il 
diploma di cultura teologica e di assistente sociale e poté impegnarsi nell'insegnamento 
della religione nelle scuole elementari e medie e nella pastorale del mondo del lavoro.  
 
Sempre attenta ai fratelli più bisognosi, riflettendo con la comunità parrocchiale e con la 
sua comunità sul dilagare della piaga della droga, aveva maturato il proposito di 
dedicarsi ai giovani drogati. Cinque anni fa, dopo un corso di specializzazione sulla 
tossicodipendenza, entrò come operatrice, nella comunità terapeutica "Il Faro" del CEIS 
per il recupero dei tossicodipendenti. Trascorse cinque anni accompagnando i giovani 
che iniziano il cammino secondo un preciso programma che prevede anche il 
coinvolgimento e la collaborazione delle famiglie. Da quest'anno seguiva il gruppo dei 
giovani che si trovano nella seconda fase del cammino con turni di assistenza anche 
durante la notte. Si tratta di un lavoro faticoso che richiede responsabilità e disponibilità 
senza riserve: sr Gabriella ne era capace ed era felice di compiere questo servizio. 
 
Martedì, 3 ottobre, alle ore 18.00, terminato il suo turno di servizio stava tornando a casa 
in macchina. Dopo un brevissimo tratto di strada veniva sbalzata fuori corsia da un'auto 
in sorpasso. Trasportata all'ospedale le riscontrarono una ferita alla testa e fratture 
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multiple che sembravano di lieve entità. Anche il versamento polmonare, subito 
diagnosticato, era considerato un fatto normale dopo un simile trauma. 
 
Sr Lorenza Kinspergher che le fece visita domenica scorsa, la trovò serena. "Sto 
disponendomi a star ferma per un po'", le disse, lei che era sempre in movimento per 
fare del bene. Questa mattina ci è giunta inaspettata la notizia del decesso. Stava facendo 
qualche passo sostenuta dalla nipote, quando sopravvenne un'embolia, che segnò per lei 
il momento dell'incontro con il Signore. 
 
Ricordiamo sr Gabriella come una sorella coraggiosa, una delle prime che hanno cercato 
di concretizzare gli Orientamenti del II Capitolo generale che apriva possibilità nuove 
per la nostra missione; una sorella particolarmente sensibile ai problemi degli "ultimi" ai 
quali ha dedicato le energie migliori della sua età matura, della sua esperienza di 
cristiana e di religiosa. 
 
Siamo certe che in questo servizio ai fratelli più bisognosi ella ha compiuto la sua 
preparazione all'incontro definitivo, perciò la pensiamo nella gioia e nella pace del Cielo. 
Tuttavia nello spirito della comunione fraterna, che va oltre le soglie della morte, 
offriamo i suffragi prescritti (Dir. 24.1) e quelli suggeriti dalla carità.  
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